Luglio 8 July 2018
14ma Domenica del Tempo Ordinario / 14th Sunday of Ordinary Time
Messe della Settimana / Weekly Masses
Lun/Mon 9 S. Veronica Giuliani
19:30 Domenica Campagna
Anna Trovarelli
Mar/Tue 10 S. Anatolia
19:30 Mer/Wed 11 S. Benedetto Ab.
19:30 Mariano Marroncelli (24 ann.)
Moglie Marisa
Gio/Thu 12 Ss. Fortunato ed Ermagora, mm.
19:30 Maria Musca in Biasone (1 mese) Famiglia
Ven/Fri 13 S. Enrico
19:30 Sab/Sat 14 S. Kateri Tekawitha
14:30 Matrimonio di Lombardo Giuseppe e Colasante Laura
19:30 In on. di S. Camillo De Lellis

Domenica / Sunday Luglio 15 July: SS. Messe / Holy Masses
11:00 Domenica Campagna
Tony D’ Angelo (compl.)
Maria Biasone
In on. della Madonna del Carmine
Carmela e Francesco Repaci
In on. della Madonna del Carmine

Clara e Biagio Cerquozzi
Genitori Tommaso e Concetta
Mario e Antonietta Minichilli
Anna Lecce
Figlie Francesca Caminiti e Angelina Doldo
Francesca Caminiti e Angelina Doldo

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,035.00

MDR ANNUAL PICNIC 2018 Luglio 15 July
SCHEDULE:
Messa 11:00; Indoor Mass
Pranzo 12:15: Lunch
Bocce e Carte 14:00: Bocce Tournament, Cards, Circus Delights.
Gara del melone / Watermelon Eating Contest
Cena 17:30: Dinner

Pranzo / Lunch:
Pasta $ 8.00 Pasta
Bistecca e insalata e panino $ 15.00 Steak, Salad, Bun
Insalata $ 3.50 Salad
Hamburger $ 4.00 Hamburger
Patate fritte $3.00 French Fries
Acqua o bibita gassata $ 1.50 Water or Soft Drink

Cena / Dinner:
Salsiccia $ 5.00 Sausage
Hotdog $ 2.00 Hotdog
Hamburger $ 4.00 Hamburger
Patatine fritte $3.00 French Fries
Insalata $ 3.50 Salad
acqua o bibita gassata $ 1.50 Water or Soft Drink

Prezzo speciale per il pranzo / Lunch Special Only:
Pasta e panino, Hamburger, acqua o bibita gassata $ 10.00 Pasta & Bun + Hamburger + Water or Soft Drink
Pasta e panino, bistecca e insalata, acqua o bibita gassata $ 23.00 Pasta & Bun + Steak + Salad + Water or Soft Drink

Speciale per la cena $ 7.00 Dinner Special Only:
Salsiccia, insalata di cetriolo, pomodori,
Sausage + Cucumber & Tomato Salad +
giardiniera di melanzana piccante, acqua:
Hot Melanzane Giardiniera + Water

PREZZO SPECIALE PER IL PICNIC MDR $ 25.00 PICNIC DAY MEAL SPECIAL:
Pasta & Bun + Steak + Salad +
Pasta e panino, bistecca, insalata, acqua o
Water/Soft Drink
bibita gassata;
PLUS Sausage + Cucumber & Tomato
PIÙ Salsiccia, insalata di pomodori-cetriolo
e giardiniera di melenzana piccante e acqua
Salad + Hot Melanzane Giardiniera + Water.

DAL VANGELO Mc 6, 1-6
Potenza e limiti della parola.
Usandola con proprietà, si può trasmettere il sapere e
consentirne il progresso; usandola con maestria, il poeta
sa commuovere, esaltare, spronare, incantare; usandola
con malizia, si può offendere o ingannare. Ma spesso
scritti e discorsi non esprimono esattamente il nostro
pensiero, o perché non sappiamo trovare le parole adatte,
o semplicemente perché, almeno nella lingua che usiamo,
non esistono. Di qui ambiguità ed equivoci a non finire.
Un esempio è dato dal vangelo di oggi (Marco 6,1-6), nel
quale i compaesani di Gesù gli attribuiscono fratelli e
sorelle; tanto è bastato, nel corso dei secoli, per indurre
alcuni a basarvi una smentita della verginità di Maria: se
oltre a Gesù ha avuto altri figli... Ma è un argomento
debole, adottato più per attaccare la fede cristiana che per
spiegare onestamente la Scrittura. In realtà chi studia le
lingue sa bene che, mentre oggi si hanno termini precisi
per indicare i diversi gradi di parentela e consanguineità,
nel mondo antico, quando era fortissimo il senso di
appartenenza a una famiglia o a una tribù, chi ne faceva
parte - fosse cugino, zio, nipote, cognato - era considerato
"fratello" di tutti gli altri. Perciò dire che un uomo,
compreso Gesù, aveva fratelli non significa
necessariamente che fossero figli della stessa madre. Per
curiosità: non è questa l'unica ambiguità del linguaggio
antico. Sempre a proposito di Gesù, qualcuno ha creduto
di rafforzare la tesi che avesse fratelli, appigliandosi al
fatto che talora egli è detto 'Primogenito': dunque il
primo, ma non l'unico figlio. La tesi è miseramente
crollata quando in una tomba egizia si è scoperta la scritta
relativa a una defunta, la quale "morì nel dare alla luce il
suo figlio primogenito". Il primo non comportava dunque
altri figli, ma lo si segnalava perché a lui competevano
particolari diritti e doveri, un po' come nelle monarchie,
dove spetta al primo nato raccogliere il titolo e l'autorità
del genitore.
Ma torniamo all’argomento principale di questa
domenica.
“Siccome sono prete sembra che tante volte non debba
parlare né esprimermi su determinati argomenti quando
converso con amici. Sembra che vogliano evitare la mia
opinione, rifiutano di ascoltarmi e quando sono costretti a
lasciarmi parlare lo fanno per pura convenienza e
malcelata venerazione, non volendo trovarsi in imbarazzo
loro stessi o mettere in imbarazzo me. Mi trattano con

rispetto e mi accolgono sempre con gentilezza, ma il fatto
di avere fra loro un sacerdote li distoglie dal prendere
certi argomenti oppure mi fanno capire che farei meglio a
tacere e a non esprimermi”. È l”esperienza che spesso noi
sacerdoti facciamo, il disagio quando ci si trova in
compagnia di persone “credenti ma non praticanti” o
semplicemente piene da una certa mentalità mondana.
Non che il sacerdote non venga accolto o che si rifiuti la
sua figura, ma in determinate occasioni lo si ritiene
superfluo e non necessario, ci si trova imbarazzati oppure
lo si tratta con un malcelato distacco e tanti sono più
tranquilli quando non si trovi fra di loro. Perché? E'
semplicissimo. Il prete anche se semplicemente sta fra le
persone, se resta fedele alla sua scelta, porta sempre la
Parola di Dio e non può fare a meno di esprimersi
secondo il Vangelo o il Magistero della Chiesa. Che però
fondamentalmente rifiutato.
Missione non facile quella dei profeti che riferiscono un
messaggio non di loro provenienza, ma che ha origine da
Dio. Appunto perché comunicano un annuncio divino,
ben distante dalle aspettative di comodo dell'umanità, che
scuote le coscienze, provoca e sconvolge, cosicché tutti
coloro che lo portano trovano ostilità o distanza da parte
degli interlocutori.
Non è raro che la refrattarietà fondamentale da parte di
altri la si riscontra anche quando si è in chiesa o nel
mondo del lavoro pastorale: chi per esempio segue i corsi
in preparazione al matrimonio o le catechesi prima del
Battesimo non poche volte lo fa quanto basta per
ottemperare a un obbligo necessario per poter accedere al
sacramento. E' insomma disposto a sorbire discorsi e
predicozzi non condivisi pur di non aver negata quella
celebrazione, senza tuttavia prendere in seria
considerazione quanto gli viene detto.
La Parola di Dio non sempre viene recepita appunto
perché è tale, parola di Dio e non dell'uomo. O altrimenti
si è disposti a prestare attenzione al sacerdote “amico” o
“compagnone”, la cui simpatia ci cattura, ma non sempre
con gli effetti sperati.
Una difficoltà attuale quella del ministero sacerdotale che
tuttavia ha dei pregressi nella Scrittura e non è affatto
nuova.
Basta ricordare alcuni esempi: Ezechiele, mandato
appositamente a parlare a un popolo di dura cervice, non è
unico nella Bibbia. Giona, Geremia.

FROM THE GOSPEL Mk 6, 1-6
Today the prophet Ezekiel makes an appearance in our
Sunday readings; he is among the most colorful characters
in the Old Testament. Since we do not get to hear
anywhere near the whole of his preaching in the
Lectionary, we should read his prophecy carefully on our
own. Aside from the fascinating and sometimes bizarre
actions that Ezekiel performs, the spectacular visions he
describes, and the passages of his prophecy that are
sufficiently graphic that they are never read in church,
Ezekiel and his contemporary Jeremiah are the greatest
voices of the exile of Israel in Babylon. The exile of
roughly 586 – 538 B.C. was an event of tremendous
importance in the life of the people of Israel, helping to
shape the form of Judaism and of the Bible as they were
known in the time of Christ.
Just as the scriptures came to their current form over time,
so too they use language whose meaning has developed
over time. For example, Ezekiel uses two terms today that
did not have the same theological significance in his day
(early 6th century B.C.) that they would come to have in
their more familiar setting in the Gospel and in the early
Church: “spirit,” and “son of man.” The fact that Ezekiel
uses these terms in a manner that falls short of their New
Testament meaning tells us that God reveals his will
gradually and according to a pedagogy (cf. Galatians 34).
“Spirit” for Ezekiel seems to have the sense of a divine or
at least heavenly force that empowers Ezekiel to do and
say what he is told. It is not yet understood by the prophet
or his contemporary readers as we understand the “Holy
Spirit”—as a co-equal “person” of God. Similarly the

term “son of man” is often used in Ezekiel simply to
describe him as a mortal human being in distinction from
God; later “Son of Man” comes to be attributed to Christ
in the Gospels and in the liturgy of the Church, and in that
case we use it with the fully developed sense of a divine
title of the Lord.
Only in the fullness of time would God fully reveal
himself through his Son, Jesus Christ—yet even he was
not widely recognized. That Christ is the complete Word
of the Father is made clear in the opening of the Epistle to
the Hebrews, when the author writes: “In times past, God
spoke in partial and various ways to our ancestors
through the prophets; in these last days, he spoke to us
through a son” (Heb 1:1-2). This age-old teaching of the
Church is restated in the Dogmatic Constitution on Divine
Revelation of the Second Vatican Council where we read:
“By…revelation then, the deepest truth about God and
the salvation of man shines out for our sake in Christ,
who is both the mediator and the fullness of all
revelation” (Dei Verbum 2).
Living in the present day thus brings a great blessing to us
in that we have the fullness of what God desired to reveal
to us for the sake of our salvation. It also brings us a great
responsibility because having heard the Word is not
enough; we must put faith in it and live by it. The danger
of failing to do this can be seen in the famous words of
Jesus in today’s Gospel: “A prophet is not without honor
except in his native place and among his own kin and in
his own house” (Mark 6:4). Since knowledge of God does
not suffice let us not “become too elated” as Saint Paul
says (2 Cor 12:9) because God’s revelation is known to
us; rather, taking a cue from Ezekiel let us attentively
listen to the Word of the Lord and put it into action.

PICNIC 2018 LUGLIO 15 JULY
La prossima attività sociale è il Picnic e si svolgerà
nella proprietà della Parrocchia.
La Parrocchia metterà a disposizione i tavoli. È
necessario che vi portiate sedie e ombrelloni.
Per usufruire del pranzo è necessaria la prenotazione.
Quella Domenica avremo solo una celebrazione
eucaristica alle ore 11:00 in chiesa.
In caso di pioggia, posticiperemo il Picnic alla
domenica successiva.
Sono in programma molte attività ricreative sia per
adulti che per i bambini: bocce, carte, Circus
Delights...

The Picnic will be held on July 15th on the Parish
property grounds. Tables will be provided. Please
bring your own chairs/umbrellas.
For planning purposes, it is important that you
reserve your names and meal choices for lunch
and/or dinner
On the 15th we will have only one Eucharistic
celebration at 11:00 am inside the church.
There will be many fun activities during our picnic.
We will have the usual bocce and card games and I
have invited Circus Delights to bring a few carnival
games. This will make it fun for the whole family.

